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«Politici impreparati per una sfida epocale» 
Della Bella ( Apindustria ): fare in fretta 
 
«La crisi economica peggiore del Dopoguerra si sarebbe dovuta affrontare diversamente,
sostenendo le aziende: sono quelle che garantiscono redditi, posti di lavoro e versano le tasse
per sostentare l'apparato pubblico dei servizi. Invece abbiamo assistito a una continua
destinazione di risorse improduttive: il giudizio sull'operato del Governo, perciò, non può che
essere negativo». Va dritto al punto Renato Della Bella , presidente Apindustria Confimi
Verona, realtà che raduna quasi 800 piccole e medie imprese scaligere, per circa 15mila
occupati. - Che misure vi aspettavate? «Quelle necessarie a un vero piano di sviluppo
industriale per far ripartire il Paese e farne crescere la competitività. Prendiamo il problema
della liquidità emerso nei mesi di lockdown : il Governo aveva prospettato 400 miliardi di euro
alle aziende, ma nemmeno un quarto delle risorse promesse è stato usato, significa che gli
imprenditori si sono arrangiati. Avevamo chiesto una serie di interventi: non abbiamo
ottenuto nulla di significativo. Il Governo ha adottato misure di sostegno al reddito, non di
sostegno alle aziende: siamo rimasti a cavarcela da soli. Anche dire "vi compensiamo con la
cassa integrazione" - che comporta costi gravosi per lo Stato e comunque in parte è in carico
all'azienda - crea prospettive d'incertezza». - Come hanno reagito le piccole e medie imprese
veronesi all'onda d'urto della pandemia? «In generale hanno retto, nonostante il brusco
rallentamento produttivo registrato da marzo fino a una parte di maggio. Alcuni settori
merceologici come meccanica, alimentare e servizi sono riusciti a contenere le problematiche,
con un calo medio di fatturato stimato intorno al 25%, proiettato alla fine del 2020. Grossi
problemi registrano i settori del legno e del tessile, con una media del 30% di personale in
cassa integrazione e un dimezzamento del fatturato previsto». - Qualche segnale di ripresa
estiva nel manifatturiero, invece, c'è stato. E l'autunno? «Il 10% in meno del Pil sarà molto
sbilanciato sul comparto turistico e sul commercio, i due più colpiti. Una certa ripresa si inizia
a vedere, per esempio negli ordini dall'estero per marmo e vini. Anche la meccanica, al netto
di chi non lavora con l' automotive , ora non ha un calo significativo di commissioni, escluso
quel meno 20-25% registrato nei mesi di chiusura totale. C'è però un settore che potrebbe
pagare lo scotto maggiore: l'edilizia, che sta aspettando in maniera spasmodica l'avvio dei
lavori pubblici per il 2021 e i chiarimenti sul Superbonus 110%». - Si attendono notevoli
benefici? «Sì, a patto che non si muoia di eccesso di burocrazia. Per il Superbonus 110%, da
noi molto auspicato, si parla di 42 documenti da produrre per ottenerlo... Allora non si è
capito cosa significa snellire e velocizzare. Il rischio è di avere un'ottima idea, ma di
realizzarla con le solite maniere farraginose». - Si discute molto sull'utilizzo dei fondi europei
del "Recovery plan" per rinforzare il Pil: l'anticipo del 10%, tuttavia, dovrebbe arrivare a
giugno 2021, se l'Italia presenterà entro metà ottobre i piani di riforma necessari alla
concessione. Nel frattempo? «Bisogna prendere delle decisioni in fretta e passare dalle parole
ai fatti. Come imprenditori non siamo preoccupati del debito, se questo genera investimento.
Col "Recovery plan" riusciamo a portare a casa circa 200 miliardi di euro: bene, come
verranno spesi? Per rimodernare il Paese dal punto di vista infrastrutturale, accelerare la
digitalizzazione, portare le aziende verso l'economia verde ci devono essere risorse, tempi
rapidi e scelte chiare. Abbiamo bisogno di poche cose, fatte bene. Invece non mi pare ci sia
una diffusa percezione dell'urgenza». - Non sembra molto fiducioso della classe politica... «La
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più impreparata del Dopoguerra, di fronte alla crisi più delicata da gestire. Guarda l'oggi per
l'oggi, eppure i fondi dovranno essere spesi con oculatezza, perché ipotecheranno i prossimi
trent'anni e quindi le generazioni future. La nostra classe dirigente deve fare un bagno di
umiltà e cambiare subito direzione, per orientare le scelte in maniera avveduta. Ha la
responsabilità di non perdersi in polemiche e di avere un progetto chiaro per l'Italia, che non
può perdere quest'occasione. O davvero nulla sarà come prima, ma solo perché sarà tutto
peggiore». Adriana Vallisari
Foto: Renato Della Bella
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Credito d'imposta sanificazione e mascherine, Confimi Industria
delusa 
 
Home Page   /   Notizie   /  Credito d'imposta sanificazione e mascherine, Confimi Industria
delusa Credito d'imposta sanificazione e mascherine, Confimi Industria delusa "Ennesimo
scivolone, urge rifinanziamento", sottolinea la Confederazione del manifatturiero italiano
commenta altre news Economia · 17 settembre 2020 - 14.37 (Teleborsa) - "Un'ulteriore
delusione per le imprese, a cui si aggiunge in molti casi il danno". Questo il commento di
Confimi Industria sul provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che fissa a poco più del 15% il
credito d'imposta su sanificazione e dispositivi di protezione che in prima istanza, con il
decreto Rilancio, era stato previsto al 60% delle spese fino a 100.000 euro per operatore.
Pollice verso, dunque, per la nuova disposizione attuativa, che il Governo ha delegato all'AdE,
e che avrebbe adeguato al ribasso la percentuale effettiva tenendo conto del rapporto tra lo
stanziamento, pari 200 mila euro, e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta (il 60%
delle spese fino a 100.000) risultante dalle comunicazioni presentate. Si legge 15,6423% del
credito risultante dalla comunicazione presentata dalle aziende entro lo scorso 7 settembre,
ma - precisa la nota - si tratta solamente del 9,4854% della spesa effettiva, percentuale che
scende ulteriormente per chi ha speso più di 100.000 euro. Il Governo infatti aveva deciso di
inserire nel Decreto Rilancio una misura che almeno in parte risarcisse le imprese che, a
causa della pandemia da Covid-19, hanno dovuto sostenere spese non previste come appunto
la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione. Secondo i dati diffusi dall'AdE sono
circa 1,3 milioni i crediti (il 60%) validamente comunicati, il che significa che gli operatori
hanno speso non meno di 2,13 miliardi per sanificazioni e DPI (dispositivi di protezione
individuale, ndr). Delude quindi la scarsità di risorse assegnate dal Governo su questa misura.
Confimi, che parla di "ulteriore scivolone" (già a maggio il contributo Invitalia che copriva il
100% dei costi, aveva soddisfatto solo 3.100 soggetti richiedenti, tralasciando altri 194.000
soggetti) sottolinea che "in moltissimi casi il beneficio non coprirà nemmeno i costi di studio e
gestione della pratica". "Il nostro auspicio - conclude la Confederazione dell'Industria
Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata, - è quello di un rifinanziamento, soprattutto
considerando che la sanificazione e l'acquisto dei dpi sono stati imposti per decreto alle
imprese per la ripresa dell'attività nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Si tratta di spese non
legate all'attività e di costi sostenuti direttamente e immediatamente dagli imprenditori, è
fondamentale non continuare a minare la fiducia del sistema produttivo". Leggi anche

17/09/2020 14:37
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 19/09/2020 - 20/09/2020 7

https://www.teleborsa.it/News/2020/09/17/credito-d-imposta-sanificazione-e-mascherine-confimi-industria-delusa-83.html
https://www.teleborsa.it/News/2020/09/17/credito-d-imposta-sanificazione-e-mascherine-confimi-industria-delusa-83.html
https://www.teleborsa.it/News/2020/09/17/credito-d-imposta-sanificazione-e-mascherine-confimi-industria-delusa-83.html
https://www.teleborsa.it/News/2020/09/17/credito-d-imposta-sanificazione-e-mascherine-confimi-industria-delusa-83.html


 
Credito d'imposta sanificazione e mascherine, Confimi Industria
delusa 
 
Sei in:  Home page  >  Notizie  >   > economia Credito d'imposta sanificazione e mascherine,
Confimi Industria delusa (Teleborsa) - "Un'ulteriore delusione per le imprese, a cui si
aggiunge in molti casi il danno". Questo il commento di Confimi Industria sul provvedimento
dell'Agenzia delle Entrate che fissa a poco più del 15% il credito d'imposta su sanificazione e
dispositivi di protezione che in prima istanza, con il decreto Rilancio, era stato previsto al 60%
delle spese fino a 100.000 euro per operatore. Pollice verso, dunque, per la nuova
disposizione attuativa, che il Governo ha delegato all'AdE, e che avrebbe adeguato al ribasso
la percentuale effettiva tenendo conto del rapporto tra lo stanziamento, pari 200 mila euro, e
l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta (il 60% delle spese fino a 100.000) risultante
dalle comunicazioni presentate. Si legge 15,6423% del credito risultante dalla comunicazione
presentata dalle aziende entro lo scorso 7 settembre, ma - precisa la nota - si tratta
solamente del 9,4854% della spesa effettiva, percentuale che scende ulteriormente per chi ha
speso più di 100.000 euro. Il Governo infatti aveva deciso di inserire nel Decreto Rilancio una
misura che almeno in parte risarcisse le imprese che, a causa della pandemia da Covid-19,
hanno dovuto sostenere spese non previste come appunto la sanificazione e l'acquisto di
dispositivi di protezione. Secondo i dati diffusi dall'AdE sono circa 1,3 milioni i crediti (il 60%)
validamente comunicati, il che significa che gli operatori hanno speso non meno di 2,13
miliardi per sanificazioni e DPI (dispositivi di protezione individuale, ndr). Delude quindi la
scarsità di risorse assegnate dal Governo su questa misura. Confimi, che parla di "ulteriore
scivolone" (già a maggio il contributo Invitalia che copriva il 100% dei costi, aveva soddisfatto
solo 3.100 soggetti richiedenti, tralasciando altri 194.000 soggetti) sottolinea che "in
moltissimi casi il beneficio non coprirà nemmeno i costi di studio e gestione della pratica". "Il
nostro auspicio - conclude la Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e
dell'Impresa Privata, - è quello di un rifinanziamento, soprattutto considerando che la
sanificazione e l'acquisto dei dpi sono stati imposti per decreto alle imprese per la ripresa
dell'attività nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Si tratta di spese non legate all'attività e di
costi sostenuti direttamente e immediatamente dagli imprenditori, è fondamentale non
continuare a minare la fiducia del sistema produttivo". (Teleborsa) 17-09-2020 02:37
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Credito d'imposta sanificazione e mascherine, Confimi Industria
delusa 
 
Credito d'imposta sanificazione e mascherine, Confimi Industria delusa 17/09/2020 - 20:48 Si
tratta di spese non legate all'attività e di costi sostenuti direttamente e immediatamente dagli
imprenditori, è fondamentale non continuare a minare la fiducia del sistema produttivo".
Delude quindi la scarsità di risorse assegnate dal Governo su questa misura. La notizia
riportata su altri media Abbonati a Ratio Quotidiano per continuare a leggere i contenuti
integrali. Scegli l'informazione di qualità ogni mattina alle 7:00. . Abbonamento 12 mesi con
attivazione immediata, accesso ai contenuti completi, notizie via e-mail, ultim'ora, archivio
completo e ricerche on line:. (Ratio Quotidiano) A chiarirlo è la risposta a interpello 360/2020,
con cui l'agenzia delle Entrate ha escluso ogni preclusione di fruizione congiunta dei due
incentivi, purché ciò avvenga entro il limite massimo del costo sopportato. (Il Sole 24 ORE)
Pertanto le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di
lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l'addestramento e la stesura di protocolli
di sicurezza non devono essere considerate ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui
all'articolo 125 del decreto rilancio. (Ipsoa) Cumulo del credito di imposta per investimenti nel
Mezzogiorno e del credito di imposta per investimenti in beni strumentali", fornisce utili
chiarimenti in merito alle agevolazioni fiscali del "credito di imposta Mezzogiorno" e della
"agevolazione per i beni strumentali". (InvestireOggi.it) Agenzia Entrate: ai fini del Bonus
investimenti conta l'iscrizione in bilancio. Con la recente risposta all'interpello n. " credito
d'imposta sisma"). (Commercialista Telematico) E quando rientreremo nelle spese? La
pandemia sta costando cara un po' a tutti, ma a noi farmacisti particolarmente mi sa!».
(CatanzaroInforma) Altri articoli Fonte: ingenio-web.it 18/09/2020 - 14:19 - E' chiaro che la
norma si può estendere a tutti i tipi di professione. Quindi, si ritiene che l'istante possa
accedere al...) Fonte: Money.it 17/09/2020 - 20:48 - Una società ha posto un interessante
quesito all'Agenzia delle Entrate: si può utilizzare il credito d'imposta del bonus adeguamento
posti di lavoro (previsto dall'articolo...) Fonte: Ipsoa 17/09/2020 - 01:18 - Le spese sostenute
nel corso del 2020 per l'acquisto e l'installazione di un ulteriore ascensore non rientrano tra
quelle spese per cui è possibile fruire del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti
di lavoro, di cui all'articolo 120 del decreto...) Fonte: Ipsoa 17/09/2020 - 00:15 - Ai fini della
fruizione del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro possono essere
considerate anche le spese edilizie sostenute per il ripristino della pavimentazione degli
ambienti nei quali risulta danneggiata la pavimentazione a seguito della...) Segui
informazione.it su
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Ambiente: ecco gli indirizzi della Commissione Ue sulla plastica
sostenibile 
 
Ambiente: ecco gli indirizzi della Commissione Ue sulla plastica sostenibile Assorimap: "Si
tratta di un passaggio culturale ed economico a cui le aziende produttrici di beni ed imballaggi
in plastica devono puntare" da Rossella Avella - ULTIMO AGGIORNAMENTO 8:24 Settembre
18, 2020 Un piano d'azione per l'economia circolare con delle linee specifiche entro cui i paesi
membri si dovranno muovere per limitare l'uso della plastica. É la comunicazione fatta al
comitato economico durante l'ultimo consiglio europeo a Bruxelles dalla presidente della
Commissione, Ursula von der Leyen. Ma quali sono i parametri indicati? L'UE si è dato
l'obiettivo di accelerare la transizione verso un modello di crescita rigenerativo che restituisca
al pianeta più di quanto prenda. Si deve adoperare a favore del mantenimento del consumo di
risorse entro i limiti del pianeta. Dunque deve fare il possibile per ridurre la sua impronta dei
consumi. In particolare bisogna raddoppiare la percentuale di utilizzo dei materiali circolari nel
prossimo decennio. L'impegno, dunque, dei paesi membri è destinato ad istituire un quadro di
riferimento per guardare a prodotti ad alto tasso di sostenibilità. Secondo uno studio recente,
l'applicazione dei principi dell'economia circolare nell'insieme dell'economia dell'UE potrebbe
aumentarne il PIL di un ulteriore 0,5 % entro il 2030. Si potrebbero creare circa 700.000
nuovi posti di lavoro. Il consumo di plastica raddoppierà nei prossimi 20 anni La Commissione
adotterà ulteriori misure mirate per risolvere i problemi di sostenibilità. Questo materiale però
non può scomparire ma verso di cui bisogna avere un approccio diverso a cominciare
dall'utilizzo della plastica riciclata. Parallelamente all'adozione delle misure volte a ridurre i
rifiuti di plastica, la Commissione affronterà la questione della presenza di micro plastiche
nell'ambiente: limitando le micro plastiche aggiunte intenzionalmente e adottando misure
relative ai pellet, alla luce del parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche
predisponendo l'etichettatura, la standardizzazione, la certificazione e misure di
regolamentazione per quanto concerne il rilascio accidentale di micro plastiche, tra cui misure
volte ad aumentare la cattura delle micro plastiche in tutte le fasi del ciclo di vita dei prodotti
sviluppando e armonizzando ulteriormente i metodi per misurare le micro plastiche rilasciate
in modo non intenzionale, in particolare dagli pneumatici e dai prodotti tessili, e fornendo dati
armonizzati sulle concentrazioni di micro plastiche nel mare colmando le lacune nelle
conoscenze scientifiche relative al rischio e alla presenza delle micro plastiche nell'ambiente,
nell'acqua potabile e negli alimenti. La Commissione affronterà anche le sfide emergenti in
materia di sostenibi l i tà predisponendo un quadro strategico in materia di:
approvvigionamento, etichettatura e uso delle plastiche a base organica, valutando i casi in
cui l'utilizzo di materie prime a base organica comporta benefici ambientali effettivi, che non
si limitano alla riduzione dell'utilizzo di risorse fossili l'uso di plastiche biodegradabili o
compostabili, valutando le applicazioni in cui questo utilizzo uso può essere benefico per
l'ambiente, e i criteri per tali applicazioni. Qual è l'obiettivo? Lo scopo è far sì che
l'etichettatura di un prodotto come "biodegradabile" o "compostabile" non induca
erroneamente i consumatori a smaltirlo secondo modalità che provocano la dispersione di
questi rifiuti o l'inquinamento a causa di condizioni ambientali non adeguate. Ma com'è stato
accolto il piano della Commissione UE dal settore dei riciclatori della materie plastiche?
Secondo Assorimap che rappresenta oltre il 45% dei riciclatori indipendenti: "Il Piano UE
relativamente alla necessità di prevedere contenuti minimi obbligatori ha ripreso un obiettivo
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della piattaforma strategica Assorimap - Riteniamo- ha commentato il presidente di
Assorimap, Walter Regis - che possa rappresentare un passaggio culturale ed economico a cui
le aziende produttrici di beni ed imballaggi in plastica devono puntare, sostenendo il paese
verso la transizione per la Green Economy, con lo sviluppo contestuale di uno dei principali
assets portanti, quale il comparto del riciclo meccanico della plastica".
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Premio Lirico Internazionale 'Marcella Pobbe' 2020 al soprano
Daniela Schillaci 
 
Premio Lirico Internazionale 'Marcella Pobbe' 2020 al soprano Daniela Schillaci REDAZIONE
Sabato 19 Settembre 2020 alle 21 al Teatro Olimpico di Vicenza Vicenza incorona il soprano
Daniela Schillaci con l'edizione 2020 del Premio lirico internazionale Marcella Pobbe:
un'edizione fortemente voluta dagli organizzatori dell'associazione intitolata alla grande artista
vicentina, che andrà in scena sabato 19 settembre alle 21 al Teatro Olimpico di Vicenza, con
la collaborazione dell'assessorato alla cultura del Comune di Vicenza, della Regione del
Veneto, di Cattolica Assicurazioni e di Centroveneto Bassano Banca, nonostante le limitazioni
e le difficoltà organizzative dettate dalle misure anti Covid 19. A presentare l'evento erano
presenti oggi in sala Stucchi l'assessore alla cultura del Comune di Vicenza, la presidente
dell'associazione Marcella Pobbe - Premio lirico internazionale, Federica Morello, il direttore
artistico del Premio Cristian Ricci, il presidente di Centroveneto Bassano Banca Gaetano
Marangoni e il presidente di Api Industria Vicenza Flavio Lorenzin. 'Siamo ben felici di
accogliere anche quest'anno, in un periodo così particolare che ci impone di rispettare
determinati accorgimenti a tutela della salute di tutti, il prestigioso concerto lirico dedicato
alla celebre artista vicentina - dichiara l'assessore alla cultura -. Ringrazio l'associazione che è
riuscita ad organizzare l'annuale edizione del concerto dedicato alla musica lirica, sempre
tanto amata dai vicentini che avranno la possibilità di apprezzare una proposta musicale di
qualità certamente coinvolgente grazie anche alla bellezza del Teatro Olimpico'. 'Il Premio
Pobbe 2020 sarà un'edizione speciale- conferma il direttore artistico Cristian Ricci, anche lui
sul palco come interprete della serata e nei duetti con Daniela Schillaci -. Daniela è una
grande interprete, con cui ho lavorato in passato; di lei apprezziamo la scelta accurata del
repertorio, la pulizia dei suoni, la tecnica raffinata, il saper porgere in modo elegante, con stile
personalissimo. Oltre a lei abbiamo voluto portare sul palcoscenico dell'Olimpico anche voci
femminili più giovani che apriranno la serata con arie del grande repertorio: sono le giovani
artiste del nostro programma internazionale Young Opera Project 2020, preparate nel corso
del Laboratorio di alto perfezionamento e tecnica vocale nel mese di agosto e settembre da un
team affiatato di docenti: un ponte tra la nostra Istituzione musicale e le realtà culturali di
Russia e Repubblica Popolare Cinese, nell'ambito di relazioni bilaterali sviluppate negli anni
non solo sul versante musicale, ma anche economico e produttivo'. 'Novità di questa
quindicesima edizione- annuncia Federica Morello, presidente dell'associazione Marcella Pobbe
- è la partecipazione dell'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, diretta dal maestro Stefano
Romani. Si tratta di una collaborazione stretta con un'Orchestra con la quale abbiamo
organizzato a partire dal mese di luglio e per tutto il mese di settembre una fantastica e
seguitissima tournèe di 12 appuntamenti in tutto il Veneto: un ciclo di eventi che abbiamo
chiamato 'Concerti della Rinascita - I Luoghi della Bellezza'. La vincitrice, il soprano catanese
Daniela Schillaci, è una cantante lirica di fama internazionale, che per repertorio e
caratteristiche vocali ben si colloca sulla scia della Pobbe e nell'empireo delle celebrità
premiate fino ad oggi nel ricordo del celebre soprano vicentino. Il comitato d'onore del Premio
offrirà un riconoscimento all'artista ovvero un gioiello di fattura unica e personalizzata, come
nella tradizione dell'associazione Marcella Pobbe. La serata di gala vedrà protagonisti, insieme
a Daniela Schillaci, altri artisti, che si esibiranno sul palcoscenico dell'Olimpico in arie del
grande repertorio operistico. Saranno i soprani Silvia Bonino e Anna Grotto (quest'ultima
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vicentina), il mezzosoprano russo Marina Ogii e il basso Abramo Rosalen a interpretare arie di
Rossini, Bellini, Verdi, Puccini, Mozart, Donizetti, Dvorak, Gastadon, Bizet. Conduce la serata
Federica Morello. Nel corso della serata sarà conferito anche il riconoscimento 'Una Vita per
l'Opera' alla carriera e ai meriti scientifici al professor Gino Gerosa, direttore del Centro di
Cardiochirurgia V. Gallucci dell'Università di Padova. La manifestazione, che gode del sostegno
della Regione del Veneto, è organizzata in collaborazione con il Comune di Vicenza-
Assessorato alla Cultura ed è sostenuta da Cattolica Assicurazioni, Centroveneto Bassano
Banca e Apindustria Vicenza. Biglietti: 15 euro intero, 10 euro ridotto Prenotazione
obbligatoria fino ad esaurimento posti al numero 3478614893.
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